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L’
integrità della ricerca è da sempre una delle

priorità della comunità scientifica; l’editoriale

del Nature si è interrogato su come assicurare

che tutti i dati della letteratura scientifica siano

affidabili e sicuri e spiega come la rivista si

comporta nei casi più complicati, quando si

trova di fronte ad articoli che pubblicano dati

sbagliati o falsi.

La ritrattazione di un articolo è un processo

molto complicato, che richiede la partecipazio-

ne degli autori, dei centri di ricerca a cui appar-

tengono, delle riviste e, in alcuni casi, anche

degli avvocati.

Nella situazione ideale (ma non molto frequen-

te), l’autore, dopo aver scoperto qualcosa che

non funziona nello studio pubblicato, chiede

che l’articolo venga ritirato. Nella realtà, e più

di frequente, è solo dopo un’accusa, di solito

anonima, che il processo inizia. 

Nel mondo scientifico, grazie anche alla faci-

lità di disseminazione dell’informazione offerta

da internet, esistono figure che, forse involon-

tariamente, offrono un enorme contributo al-

l’integrità scientifica. Si tratta di chi, spesso in

forma anonima, analizza con grande attenzio-

ne gli articoli delle riviste scientifiche per poi

pubblicare gli errori o le inaccuratezze che ri-

scontra.

Se Nature Medicine viene avvertita di un pro-

blema con un articolo pubblicato, per prima

cosa avverte l’autore. Il più delle volte gli auto-

ri trovano subito una spiegazione, di solito at-

tribuendo l’errore a un problema di natura re-

dazionale piuttosto che a uno sbaglio della ri-

cerca vero e proprio. Spesso però la spiegazio-

ne non è convincente. A questo punto si fa rife-

rimento all’istituto di ricerca a cui l’autore ap-

partiene, per chiedere di svolgere un’indagine.

Identificare le persone che hanno l’autorità per

svolgere questo tipo indagine è difficile sia in

nazioni scientificamente ‘emergenti’ come la

Cina sia in Paesi con una lunga tradizione alle

spalle come gli Stati Uniti. In entrambi i casi si

rischia di trovarsi di fronte al tentativo dell’isti-

tuto di ricerca di proteggere i propri ricercatori

piuttosto che di scoprire come sono realmente

andare le cose.

La scusa più frequente sostenuta dal ricercato-

re è quella di affermare di aver perso il compu-

ter che conteneva i dati originali. A questo

punto lo stesso istituto chiede al ricercatore di

ripetere l’esperimento e fornire nuovi dati, per

chiudere rapidamente la vicenda. Alla base di

questo atteggiamento c’è una certa avversione

per le dispute legali, condivisa anche dagli

stessi giornali, che preferiscono evitare di im-

porre all’autore unilateralmente il ritiro del-

l’articolo.

Per mitigare questo problema, i centri di ri-

cerca dovrebbero darsi regole certe e i loro

direttori dovrebbero acquisire maggiore con-

sapevolezza di essere i responsabili ultimi di

tutto ciò che viene prodotto dal proprio labo-

ratorio. Troppe volte ci si trova di fronte a

persone che hanno un ruolo importante in

una ricerca e che scaricano le colpe di errori

emersi nel momento della pubblicazione di

uno studio agli altri ricercatori. Assicurare

l’applicazione di specifiche regole interne po-

trebbe essere un passo importante per affron-

tare questo problema.

Le riviste possono invece chiedere l’accesso ai

dati di una ricerca prima che vengano pubblica-

ti e imporre come regola che la pubblicazione

di uno studio sia legata all’integrità dei dati.

Dal punto di vista legale questo passaggio può

rendere più facile la richiesta di ritiro di un ar-

ticolo nel momento in cui si presenti qualche

problema.

Inoltre sarebbe importante uscire dalla logica

binaria correzione/ritrazione. Se l’articolo ha

bisogno di essere corretto, la rivista deve esse-

re in grado di poter spiegare il problema, de-

scrivere le indagini fatte e i risultati ottenuti,

nell’interesse della trasparenza. A volte invece

le istituzioni preferiscono che queste informa-

zioni rimangano confidenziali.

Le azioni da intraprendere sono sicuramente

varie e coinvolgono diverse figure. Solo con

un’azione congiunta si può sperare di ottenere

una ricerca affidabile e sicura.
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